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La 
II nostro 

dibattito 
di PALMIRO TOGLIATTI 

I'a una strana ini|>res-
sioiie, a noi che abbiamo 
vissuto la stnria del I'ar-
lilo comuni.sta italiano o 
ik'l inoviinonlo t-omunista 
intcriiazionalc, sendr dire 
d i e noi coiiiiinisti non si 
disclite, t*ln* no 111* nostro 
tilo ci si sta soltanto por 
uhhidirc, per ossoro sotto-
me.ssi, por riinasticaro dog-
mi e frasi fatto. K' una del-
lo oalunnio piii ridicule o 
piu inconsistent!; piu eon-
trarie al voro. Uuando sia-
mo sorti oomo partito, ab
biamo sopportato. un paio 
d'anni o pneo piu, un regi-
nio iutorno assurdo, d i e 
eonfondeva la nooossaria 
e por tulti inovitabilo di-
sciplina deH'azionc, o di 
un'azionc olio era sillora 
niolto dura od csigeva de-
diziono assoluta, con la 
soppressione di qualsia-
si dibattito. Ma allelic al-
lora si discuteva. La di
scussione venue alia lu
re, non ostanto ditto, al 
Congresso di Honia del 
11)22 e poi oontinno, viva
ce, lino a d i e giungein-
nio a superare le primiti
ve posizioni settarie e li-
beraro la vita del partito 
da inanimissibili costrizio-
ni buroeratiche. Fu prc-
paralo da un profondo di
battito e fu tutto di di-
seiissione piu oho anima-
ta il nostro III Congresso, 
e proprio per queslo ebbe 
(pioirimportaiiza olio tul
ti sanno. V. dopo di allora. 
non oi fu nionionto in cui 
la linea di comlotta del 
partito non risultasso da 
un confronto di posizioni 
clu* sposso, inizialnionle, 
divergevano. Negli anni 
della emigrazione, si puo 
dire d i e non vi era con-
tatto del oentro dirigente 
ostoro con le organizzazio-
ni interne, non vi era an-
data o ritornn di uno dei 
cninpagni d i e rcalizzava-
no questo contatto, clu* 
non des«i» luogo a un di
battito in cui e le dirctti-
ve poliliche e di lavoro, 
e il niodo della loro attua-
zione venivano nicssi alia 
prova. Non parlianio, poi, 
della Internationale, dove 
le discussioni furono con
tinue e rieuipirouo di so le 
riunioni degli organi diri-
gonti. i Congre.ssi, la vita 
dolle Sozioni nazionali. All
elic noi poriodo del co-
siddetto « culto della pcr-
Muiaiita », sarebbe erra-
to credere d i e la nuova 
linea politica su cui si 
-sohioro (dal 1934 in poi) 
il nostro movinientn ve-
nisse elaborata e tradot-
ta in pratica senza un di
battito intorno. 

Coloro d i e ci accusano 
di non discutere lianno 
peril ragtime in un pun-
to, c cioi* d i e noi non fac-
ciaiuo cjo d i e essi vorreb-
boro. Kssi sarobbero arei-
feliei e a noi darebhero 
patonli di arcidoniocrazia 
so nolle nostro Hie e ad 
ogni occasione venisse po-
sta in discussione, per 
contcstarla e negarle. la 
legidimita storica e poli
tica del nostro partito e 
dei principi fondaiiicnlali 
della sua dottr ina: so di-
scutendo di queslo ci la-
cerassimo, e della nostra 
organizznzione non rim.i-
nessero d i e dispersi fr.un-
nienti. Ma noi discutiamo 
per rafTorzarci, non per 
imlcbolirci, e disculendo 
etreltivainenle ci ralForzia-
mo. II che vuol dire parce-
cbic cose, ma prima di dit
to d i e ogni nostro dibat
tito ha un soli do punto di 
partenza — e vorrei dire 
anche di approdo — nella 
nostra dottrina. E' acca-
duto, alio volte, che an-
ehe queslo punto di par
tenza — e di approdo — 
venisse mosso in forse. 
Cosi nel ISafi, dopo le cri-
tiche a Stalin e i fatli di 
t 'nghcria e in minor par
te solto la prcssione degli 
inventori ed esaltalori del 
« capitalisnio popolare ». 
Anche in questo caso il 
dib.ittito e'e stato, nolle 
nostro file, c non poleva 
non esserci. perche di 
fronto ad avvenimenti di 
tale peso non si puo sfug-
d r e alia necessita di sag-
giare i fatti alia prova dei 
principi . e vioovorsa. So 
avessimo rifiutato di farlo. 
uno svihippo del partito. 
nel pensiero e nell'azione. 
non ci sarebbe statu. Inve-
ce e'e stato. e come. — tan-
to che lulli nra sc ne sono 
accord e sc ne dolgono! 
Vi fu un residuo. in parte 
recuperato. in parte anco-
ra recuperabilc. Hisulto 
che Tadesionc ai nostri 
pr incipi era, per alcuni, 

assai labile e porsino in-
consisteiite. Hisulto d i e ad 
altri niaiioava la cupacita 
di conserviire soroiiila e 
maturita di giudizio di 
fronto alle asprozzo degli 
sviluppi storiei conoroti. 
Kra inovitabilo d i e il di
battito lo inettosso in lu
ce e questi pochi ci la-
soiassoro. lira pero oppor-
tuno o necessario olio cio 
accadesse attravorso una 
discussione approfondita. 
porche in questo niodo il 
partito indoro fu oondot-
io a inoglio coniprendere 
lo sue posizioni e precisa-
re i siioj obiettivi, gli er
ror i d i e si possono com-
niettore e il niodo di ovi-
tarli. I'artito dai principi . 
il dibattito melteva" capo, 
come sonipre dove avvoiii-
re. ai tenii della pratica, 
doiraltivita, dello lotto 
quotidiane. 

Oggi la situazione e ben 
diversa. Solo nolle saore-
stie, — clerical! o soeial-
democratiche, — aucora 
si puo trovare chj si c«m-
soli parlando, a proposito 
del nostro niovimoiilo, di 
« erisi », o di « imbaraz-
zo », o olio allro aneora. 
La nuova odierna situa
zione internazionale e ri-
stiltalo della lotta oslinala 
da noi eondotta nel inon-
<l() indoro e oho noi ci 
propouiauio di coiitinuare, 
con tutto le nostro forzo, 
per aprire a tulti i popo-
ii lo vie di un nuovo av-
vonire. Le criliche al re
gime cui e sottoposto il 
nostro paese, le rivendi-
cazioni, le propostc d i e 
vengono ovauzate dal cam-
po dolle forzo demoorali-
clio, si collocano nella li
nea d i e noi abbiamo trac-
ciato al nostro partito e 
sulla (|uale combattiatiio 
por avanzare. Ma vuol for
se dire, questo, che non 
abbiamo piu niente da di
scutere. tra di noi e da-
yanti all 'opinionc |>ubbli-
ca; d i e possiamo limitar-
ci al compiacimento. o a 
porre qualehe punto esola-
nialivo in calee alia descri-
zione di ditto cio d i e vi e. 
di nuovo, oggi. nel mondo? 
Non e cosi. La semplice 
costatazione ammirativa 
dolle cose nunve sta spin-
gondo una parte dei capi 
della socialdemocrazia. o 
per lo meno e da essi pre-
sa a pretesto per buttare a 
mare i principi o tenl.ir 
di inserire so stessi, cpiatd 
quatli noH'ordine dolle for
zo borghesi, Iiquidando 
qualsiasi resto di animo 
rivoluziouario e socialisla. 
A noi spelta coniprende
re il peso e valore enor-
nie di tutto cio oho nel 
mondo sta cambiando o c 
gia cambialo, ma in pari 
tempo scoprire e melJere 
in giusta luce la conferma 
d i e da tutto questo ricevo-
no i nostri principi , pcr
ehe non vi e oggi nuovo 
processo econoniico o po
litico, nuovo onl ine di av
venimenti e di situazioni, 
da cui non risulli aneora 
una volta la necessita di 
un mutamento rivoluzio-
nario degli ordinamenti 
sociali e, inoltre, il matu-
rare inesorabile di ipieslo 
mutamento. Aneora una 
volta. quindi. siamo di 
fronto a line possitiili posi
zioni sbagliate. quella di 
chi o chiuso alia n tmpr rn -
sione dolle trasformazioni 

soggettive che 
compiendo e 

stesso, ipiindi. 
neirambilo dei giudizi che. 
vcri un tempo, oggi non 
lo sono piu; e quella di chi 
si lascia trasrinarc a cre
dere che il nuovo ordina-
mento sociale. per cui noi 
combatdamo. possa venir 
ftiorj miracolosamente da 
so, senza la lotta ostinal.i 
della classe operaia e dol
le masse lavoratrici. Hasta 
rifletterc a cio d i e sta ac-
cadendo nel mondo e <l.< 
noi. per avere elemenli at-
li a confulare quesle due 
errale posizioni. I rappor-
li intcrnazionali non pos
sono piu reggersi sc non su 
una base nuova; ma le for-
ze che agiscono per impe-
dirlo. ogni ginrno piu chia-
ramenle si rivelano e agi
scono in modo sfronlalo. 
I-a ncccssila di uno svi-
luppo della nostra demo-
crazia nel cam o dei rap-
porli economici e sociali 
sempre piu ampiamente 
vienc riconosciuta; ma ab
biamo un governo attorno 
al quale si raccolgono in 
prima linea coloro che si 
oppongono a questo svi-
liippo. 

Ma questo non e che un 

oggeltive e 
si stanno 
chiude si* 

V ' > -

punto, — anche so. fop*. 
so. il principalo. — del di
battito d ie vogliamo ave
re. Ad esso si eollegano 
quasi tutli i temi della lot
ta oho noi conducianio per 
la democrazia, per la |)a-
co. per runita dolle classi 
lavoratrici e per il socia-
lismo. noncho quolli oho 
riguardano il earattoro 
stesso o I'azione del nostro 
partito. K si eollegano le 
ipiestioni del lavoro d'ogni 
giorno, la nooossita del lo-
ganie oontinno tra gli inili-
rizzi gonorali, lo rivondi-
ca/ioni piu anipio o quelle 
parlieolari. o la nooossita. 
soprattutto, dello slaneio e 
della siourozza di si* stes
si clu* sono la ohiave di 
ogni suoecsso. Si disouta, 
(ItiiKpie, senza timore di 
aU'rontare anche i temi piu 
ardui . di conteslare e di-
struggoi'o i luoghi comiini, 
por aprire la strada, con 
una niiglioro consapovolez-
za di una giusta linea po
litica. a quella crilica de
gli orioutamonti. degli in-
tliri/zi di lavoro e doiral
tivita quotidiana. senza la 
quale un partito della clas
se operaia, per grande i* 
forte d i e sia, non potra 
mai sviluppai si, ossoro al-
1'alle/za dolle situazioni od 
avanzare. 

TALMIRO TOGLIATTI 

Primo De Lazzeri (Venezia) 

La politica del dialogo coi cattolici 
A Vonvzia c nel Wneto 

<(.<•>'ii'fit* o(iffi imrticalar? rn-
lore riiulicdzioiic di 7'o-
gliutti no I rapporto nl-
l' Vlll Congresso. sccoiido 
c« i « la ricrrm di it mi rid 
ittiliumt al socialisms tie-
ci'ssariamvnte rfocrri com-
pri'ndcre un'allcan:a poli
tica con quelle jnrze cat-
toliclic clu* purtendo dal 
f;e»erico spirito anticapi-
tulistico siano giuntc alia 
decisioiie di fare il JICCCS-
.siino pcrclic le strutturc 
capitalistichc .s'libi.s-ciuio le 
tit'ccssaric profonde tru-
sformu:ioni » 

I'na ta'e indioarioin* /on-
dnmcntalr ra approfondita 
e medttata. Oggi si pud an
eora parlarc di gencrico 
spirito anticapitalistico da 
parte di settori cospicui del 
mondo eattoUco? A'o di 
certo. Il gencrico di allora 
c dircntato oggi preciso cd 
argomentath. Di qui I'esi-
genza di redere in modo 
i i i ioro la siftincioMo che si 
«"' inaturata. Di qui d'altro 
canto I'es'uicitzu che posi

zioni settaric del Partito 
riconducibili a receive li-
nee di nnticlericdii.smo su-
perato o a posizioni di vec-
chio tipo (parola d'ordine 
I'alirfa allora, ma non oggi 
< tutfi proletari * rerso i 
ceti medi contadim HII-
j/ierosissi»ii nel Veneto), 
siano corrette 

f >i/(itti. tnilnsciondo le 
precipe posizioni emerse al 
Congresso dc di Fircnzc. 
per bocca di Pastore, Bo. 
Ferrari-Aggradi e le ben 
piii precise analisi e posi
zioni antimonopoliste del
la < Base >, pin intcrcssan-
te c ncufo nppnre rufteo-
giamento della DC reneta. 
proprio su una linea non 
piii generica e rclleitniin 
(benche non manchino de
menti del genere) ma as
sai prccisa e importante. 
in quanto V enunciazione 
che TIC /nilno i suoi evjio-
Hciifi trora ampin riscon-
tro e muore tin rasti strati 
cnftolici mnlcontciiti. st't-
duciuti e rcssati Essa rup-
prcsentu tnuturazinni c 

prese di coscienza che so
no di ninssn; si veda ad 
esenipio il grave disagio 
che non piu solo scrpeg-
gia. ma esplode fra i col-
tirutori dirctti, 

Questo ci dcre interes-
sare, e non I'niHilisi fnnclie 
se ovviamente va fatta) di 
quanto strumentalismo vi 
sia in quelle posi?ioni. 

/\! Coiifiresso dc di Fi-
renze, I'interrento piii a-
perto e coraggioso sulle 
(thcrfi) nolle fabbriche c 
nel Paese. sugli nbusi e 
degencrazioni. V ha fatto 
I'on.le Gagliardi. vincitore 
del Congresso dc di Ve
nezia. con una mozione 
ispirata sia a Fanfani sia 
alia Base. Qui come a Tre-
riso. le mozioni vincenti 
sono su una linea ehiara-
montc antimonopolistica. 
di nr.zionalizzaziono dolle 
fond di oneroid, di eon-
trollo del credito. di con-
trollo del monopoli cemen-
tieri e sidcrnrgiei. di indi-
rizzo democritiico ed inter-
rento deiriltl e dell'FM. 

METRO IVALDI (Cagllari) 

Gli intellettuali c Porganizzazione del Parl i lo 
Nel rapporto di attivita 

del C.C., al punto 8 del 
capitolo - Bilancio e critica 
della azione politica e di 
massa », si legge, tra I'al-
tro: « Occorre rilevare che 
un maggiore sforzo deve es. 
sere compluto per legare 
tutti gli intellettuali comu-
nisti alia vita delle organiz-
zszioni del partito, in modo 
da favorire la formazione 
di quadrl dirigenti intellet
tuali e aiutare i'elezione 
culturale e ideologico della 
vita delle sezioni e delle 
cellule -. 

E' piu che giusto, che uno 
sforzo deve essere fatto per 
inserire i compagni intel
lettuali nel lavoro di parti
to. E' evidente che iinmessi 
nel giro di attivita delle se
zioni e delle cellule contri-
buiscono ad elevarne il tono 
culturale ed ideologico. Ma 
tutto cio dura per poco tem

po; inesorabilmente ecco 
che avviene un travaso: gli 
intellettuali vengono prele-
vati e immessi, general-
mente, nelle commissioni di 
lavoro dei comitati fede
ral!. Questo, naturalmente 
nelle citta sedi di federazio-
ne e specialmente nelle fe-
derazioni piccole e deboli di 
quadri, di apparati, assil-
late dalla necessita di com-
pletare e rafforzare le com
mission"! di lavoro, che « pe-
scano -, per lo piu, fra i 
compagni intellettuali delle 
sezioni o delte cellule. Si 
verifica cosi un relativo in-
debolimento, sia politico che 
culturale, di questi organi-
smi che sono le fondamen-
ta dell'organizzazione del 
partito. 

D'altra parte, pero, sa
rebbe assurdo impedlre a 
compagni attivi e prepara-
ti di passare al lavoro ne-

gll organism! superior). 
Anzi, questo e uno dei fat-
tori di rinnovqniento del 
partito. A mio parere que-
sta contraddlzione sara ri-
solta quando si riuscirn a 
portare effettivamente un 
sempre maggior numero di 
intellettuali at lavoro nel
le sezioni o nelle cellule. 
Solo allora il prelevamen-
to da parte delle federazlo-
ni sara impercettibile e ie 
sezioni o le cellule non ne 
risentiranno, perche si for-
nieranno elementi intellet
tuali sufficient! a garantirne 
la elevazione culturale e 
ideologica. 

II Partito deve percio sti-
molare I'attivismo dei com
pagni intellettuali nelle se
zioni e nelle cellule, anche 
perche cosi si attua — al- ' 
meno in parte — I'esemplo 
e I'lnsegnamento di Anto

nio Gramsci: II dovere per 
I'intellettuale, per la sua 
formazione politica. di « an-
dare alia scuola della clas
se operaia -. Infatti, dove 
se non nelle sezioni e nel
le cellule, dove milita la 
parte migliore della classe 
operaia. I'intellettuale co-
munista ha le migliori oc-
casioni di incontri, di di-
battiti e di esperienze sul
la condizione umana della 
classe operaia? E' stando 
piu a contatto con gli ope
ra), partecipando e aiutan-
doll nelle loro lotte, imme-
desimandosi nelle loro aspi-
razloni che I'intellettuale 
comunista diventera - car. 
ne della came e sangue del 
sangue della classe ope
raia ». 

IMKTIM) IVAI.DI 
della Sezione 

Centro di Cagliari 

Quindi anche maggior for-
za del discorso problema
tic di Ferrari - Aggradi, 
ministro veneto. a Firenze. 
Sbagllcrebbe chi si attar-
dasse a sostcnerc che tutto 
cio c solo piii o meno pro-
pugundistico. Alia propa
ganda infatti scguono a 
volte fatti importanti. K' 
stato il prcsidentc della 
Provincia di Trcoiso a pro-
jiorre, ncdn recctife As
sembled delle proi'incc, 
che le province stesso si 
impegnino in una leoisln-
zione che le riguarda. tale 
da dare concretezza alia 
necessita della costruzione 
efjettiva e dell'ampliamen-
to dello Stato democrad'eo 
c della riforma delle sue 
strutturc in questo scttorc. 
Cos'e questo. se non Id rot-
tura. o un serio inizio di 
rottura della concezione 
dello Stato ucccntrutore. 
per mi nnoro assetto di 
purtecipazioue dinpin e di-
retta. quindi democratica 
del governo locale, all'eser-
cizio del potcre? La pro-
posta, giova ricnrdurlo. e 
statu aiustaincntc appro-
vata dai nostri compagni 
presonti Possibilitu con
crete di dialogo quindi. con 
questo mondo cattolico ve
neto ehe non appare piii 
quel bJoceo monolifico iii-
rniio vaaheggiato daoli in-
tegralist'; e possibilita di 
quel dialogo-azione che e 
richiesto dalla battaglia 
per il rinnoiamento della 
arretrata e (ciidalo societa 
reneta. posta dai comnni-
sti sulla loro bdiiiliera. 

Sarebbe illusorio com
bat'ere tale battaglia sen
za o peggio con fro Vappor-
fo del mondo enffofiro. AJu 
qne.ito npporfo e da const-
derare, ecco il punto. come 
autonomo nei suoi ralori. 
rrspoiisuhifc <* non come 
alcuni pensnno aneora. co
me contributo sussidiario 
alle posizioni nostre. Da 
una tale posiziono netta-
niente da respingere non 
sorgo ulcun movimento in 
grado di incidere sulle 

strutturc c quindi di ge-
nerare lotte per profonde 
riforme. 

Co aneora da dire che 
le forze di Dorigo (non 
misurabili come si fa a 
volte con sufficicnzu sulla 
scortu delle cifre. ma va-
lutando la battaglia di in
terne ehiarificazioni da es
se validamento eondotta 
nel blocco cattolico. com-
posifo e confrddditforio) 
queste forze pongono per-
sino in discussione I'anima 
centrale della DC, cioe lo 
interclassismo e la pretesa 
dell'unitd cattolica in un 
solo partito. La loro mo
zione dice alia fine: * Non 
ritenerc scopo istidizionnle 
del partito la snlvngunrdia 
della cosiddetta "unita po
litica dei cattolici" poichc 
la DC non e ne puo essere 
"partito cattolico'" no "par
tito dei cottolici", ma un 
partito politico interessato 
alio sviluppo democratiro 
dello Stato. che ritiene di 
ispirarsi nella sua autono-
ma azione politica. econo-
mica e sociale. alia morale 
del cristianesimo...». Se non 
andiamo errat't. d dalle lo-
ghe bianche di Miglioli e 
dal primo movimento cat
tolico politico di Romolo 
Murri (aneora scowunicato 
seppur inrocnto a Firenze) 
ehe una tale prcsa di co-
seienza non esce da parte 
cattolicq! 

Corrcggere c superare 
.•.torture d ie uncord pcr-
mangono nel nostro Partito 
e che chiamcrei per esa-
geraz'wnc vision't * inteprd-
listc». come quelle ad 
esempio emerse qualehe 
settimana fa da documenti 
della FGCl di Venezia per 
portare i giovuni cdffolici 
nd essere < d'accordo con 
noi >, divieno indispensa-
bile. Perche il problema 
non e questo, ma e che 
dall'interno di quel mondo 
oggi in fermento sorgano 
impulsi. volonta di movi
mento e di lotta per le ri
forme di strtittura c in pari 
tempo volonta di riccrca 

delle forze sociali e poll-
tiche capaci di tradurre in 
realtd e contribtiire a quel
le loffe. Qncsfd riccrca del
le forze capaci di tali lotte 
e oggi invece nel Veneto 
il maggior clemento di de-
bolezza delle analisi c po
sizioni cattolichc. Cosi po-
nendo il problema si con-
tribuisce anche al chiari-
mento di degencrazioni in-
tegraliste sicuramente esi-
stenfi e die snrebbe grave 
errore trascurarc o sotto-
valutaro. 

Si pensi a quale carica 
di critica si e acciimulata 
nel mondo cattolico veneto 
di fronto alio abbandono 
delle tradizionali posizioni 
di difesa della piccola pro-
pn'efri ed azienda conta-
dina. Su questo cardine si 
uppngginvn cd c.nzi si t 
ailermato il monopolio dc 
fino ad impcrarc sulla no
stra regione. 11 MFC c 11 
Convcgno di Strcsa hanno 
spazzato via questo car-
dine tradizionale della po
litica cattolica. 
Conchidendo, occorre vin-

cere sul tcrreno conccttua-
le V oquivoco dello stru
mentalismo: la polidcn 
rerso i cattolici non pud 
essere dato strumentale ne 
occasionalc, ma pcrmanen-
tc della nostra concezione 
della via ifdddiia al socin-
Usmo. II IX Congresso la 
deve sviluppare. soprattut
to sul tcrreno dell'impegno 
e dell'dcccffdirimie consa-
pevolc e fattiva di tutto il 
Partito. 

I prohlemi posti dalla 
drammaticita della crisi a-
graria nella regione, dalla 
societa vencta c dall'csi-
genza comunemente scntita 
del suo sviluppo. fa emer-
gcre i temi della costitu-
ziono della Regione; della 
lotta per limitarc il mono-
polio (leggi SADE); della 
basilare qucstione conta-
dina; di una politica di 
pace- che non si dftua qui 
con I'impianto di rampc 
missilistiche, mentrc s'im-
pone Id distensione e noi 
siamo regione di confine. 
Sono temi, problcmi con-
creti. vivi, nostri, capaci 
di sollceitarc convcrgenze 
ed alleanzc snscifdfrici dt 
dmpi movimenti sulla via 
del rinnovamento demo-
crnfico del Pacsc. 

PRIMO I»E LAZZERI 
(Venezia) 

Dalla relazione di attivita del C. F. di Milano 

Lo sviluppo econoniico e la lotta operaia 
DaU'ampia relazione del-

l attivita dal IX al X Con
gresso prov'tnciale. prepa-
rata dal Comitato federate 
di Milano. abbiamo stral-
ciato brani che si riferi-
scono alia lotta per una 
nuova politica economica 
nel Milanese c all'esame 
della ripresa sindaeale c 
della riscossn opernid. 

Milano neM'economia na-
zionale 
La parte dedicata alle 

« scelte fondamentali per 
una nuova politica econo
mica nel i\fitn>iese > si ini-
zia con t'osservazionc d ie . 
per quanto non manchino 
anche nel Milanese « gros-
si dislivelli tra zone terri-
toriali e differenze di svi
luppo fra I'una e I'altra 
forma di produzionc del 
reddito >. < il carat tere ge-
neraie che distingue la 
provincia di Milano rispet-
to alle altre itnliane e il 
suo p;u genernle e mult i-
laterale sviluppo nei di-
versi settori d'attivita >. 7f 
confribnfo di Milano nl 
reddito agricolo nazionnle 
e infrriore solo a quello di 
altre tre province italiano; 
per quanto riguarda le at
tivita industrial!, commer
cial!. del credito. doll'assi-
curazione, il prodotto di 
Milano e quasi doppio di 
quello. pur rilevante. di 
Torino e quasi quadruplo 
di quello di Genova: assai 
elerato e anche Vnpporto 
di reddito dell'attlrita del
le libere profession'!. La 
consaperolezza di cio che 
la pror'neia di Milano rap-
presenta. non solo dcre 
spingere ad adeguaro a 
queste condizioni I'azione 
politica. mn dcre. « t ra -
dursi in es.genza di lotta 
per gli oblett'.vi piu gene-
rali del movimento demo-
cratico e socialista del no
stro Paese >. 

«II movimento operaio 
del Milanese deve acqui-
s tare una piii precise co
scienza delle condizioni 
nelle quali opera, non per 
rinchiudersi nel guscio di 
queste caratteristiche ec-
cezionali, ma proprio per
che non manchi il contr i
buto rivoluzionario del suo 

prolctariato c delle altre 
classi popolari alia bat ta
glia socialista di tutto il 
nostro popolo >. 

Le linee di un nuovo in-
dirizzo economico 
I piii urgenti problemi 

economici che vanno af-
frontati nella nostra pro
vincia sono: 

a) fare uscire la produ-
zione agricola dal suo li
vedo sostanzialmente s ta-
gnante. aumentare gli in-
vestimenti a carico della 
rendita fondiana e dello 
Stato per lo sviluppo della 
azienda contadina e la 
massima occupazione di 
mano d'opera. assicuran-
do un rapido ritmo di in-
ciemento dei raccolti e 
edei rendimenti. realizzan-
do i necessari progressi 
colturah 

b) un piii avanzato li
vedo degli investimenti 
industrials volto ad esten-
dere I"as>orbimento delle 
forze di lavoro disoecupa-
te. quelle che abbandono-
no il lavoro agricolo o 
migrano da altre zone: 

c) fare avan/are deci-
samente il livedo d 'mdu-
strializzazione di certe zo
ne della provincia. in mo
do da ridurre le sensibili 
differenze d'occupazione. 
di reddito e di sviluppo 
economico in generate, nel 
confronto con i maggiori 
centri milanesi; 

d) garantire le condi
zioni di una maggiore ef-
ficrenza della piccola e 
media azienda agricola. 
industnale e commer-
ciale: 

e) elevare le condizio
ni generali di benessere, 
in primo luogo mediante 
I'accrescimento dei sala-
ri. degli stipendi. dei red-
diti dei vecchi lavoratori 
pensioned o senza pen-
sione. 

L*ostacolo principalo 
per la soluzione di que
sti problemi, il nemico di 
una politica di sviluppo 
economico di questo tipo e 
il monopolio: della terra. 
dellMndustria. delle grandi 
organizzazioni del com-
mercio interno ed estero. 
Oggi 6 piii che mai eviden

te che la conqiiista di una 
nuova politica economica 
significa isolare e battere 
il monopolio nella sua po
litica e nei suoi punti di 
foiza. 

Naturalmente tale lotta 
deve essere comlotta ai 
diversi livelli nei quali 
opera il monopolio. nella 
st iut tura e nelle sovra-
s t ru t tu ie : per una nuova 
politica economica e le ri
forme di struttura econo-
miche e politiche: per un 
nuovo sclueramento poli
tico di for/e democratiche 
e popolari: per 1'unita 
ideale del nostro popolo 
su di una piattaforma an
timonopolistica. democra
tica e socialista. 

Si tratta di una battaglia 
nazionale. 

II monopolio da Mila
no controlla e condiziona 
grande parte dello svilup
po industriale nazionale. 
mediante la sua signoria 
nel campo dei brevetti: 
con una fitta rete di con-
sorzi. cartelli e altre or
ganizzazioni di tipo cor
porative* flstituto Coto-
nicro Italiano. Asswler. 
zuccheneri. Knte Risi, ec-
cetcra) . d i e Tentrata in 
vigore del MEC estejide 
ormai uflicialmente al di 
la dei confini nazionali: 
« pianifica > produzionc e 
prezzi a danno dell 'espan-
sione del mercato. 

Unita e contraddizioni 
del blocco industriale 

Dalla base oggettiva se-
gnata dal forte sviluppo 
delle forze produttive. 
<caturisce la funzione di 
guida assunta dai gruppi 
industriali milanesi nello 
schieramento della bor-
ghesia italiana, via via che 
si veniva completando il 
processo di « restaurazio-
ne capitalistica >. La sua 
complessa s trut tura. I'inte-
grazione in esso della par
te piii importante della 
proprieta terriera e del 
capitalismo agrario, 1'ar-
ticolazione diretta delle 
forme finanziarie assicu-
rano al gnippo dirigente 
della borghesia milanese 
il blocco delle categoric 
industriali a un livedo as

sai qualificato La formula 
politica generate ehe sinte-
tiz/.a questo blocco del ca
pitalismo milanese c quella 
della supremazia della li
bera uii/iativa e dell 'mi-
/iativa privata. 

Questa fun/.ione di gui
da auihisce a divenire una 
p i" larga e indilferenziata 
unita di giuppi e di clas
si. sino a certi strati ope-
lai. sulla base della for
mula rifornnstica d'una 
unita indilferenziata del 
< mondo del lavoro >. Si 
tratta d'una formula ca-
paoe di ottenere vasti con-
sensi in una provincia do
ve le forme del para^si-
tismo economico — rap-
presentate dal monopo
lio — sono assaj moderne 
e piii difficilmente anali/.-
zabili. 

Questo sistema articola-
to d'egemonia del mono-
polio si compone di un nc-
cordo di prmcipio sul si-
stema e sulle sue motiva-
/ioni. ma nello stesso tem
po esso non nascondc gli 
ampi margini di contrasto 
e c(*ntraddizione fra i di
versi gruppi industriali e 
nello stessi* ambito d'ogni 
gruppo. 

I piccoli e medi impren-
dttori 

Si inaspriscono, per 
esempio. \ termini della 
contraddizione che carat-
teriz/a i rapporti del mo
nopolio con gli imprendi-
t.»ri piccoli e medi dcll 'in-
dtistria. deiragricoltura c 
del commercm. 

I piccoli c medi impren-
ditori si trovano anzi. at-
tualmente. a dovere fron-
teggiare una crescente 
prcssione alia cui origine 
sta rinsufTiciente sviluppo 
del mercato interno — cio 
che pone a un livedo piii 
esasperato il problema del 
suo controllo diretto da 
parte del capitale finan-
ziario — la prevalente 
importanza che va via via 
acquistando il mercato 
estero nelle nostre at t ivi
ta di scambio. 

II nostro Partito 6 im-
pegnato ad offrire a que
ste categorie la alleanza 
del proletariato nella lot

ta comune contro il mo
nopolio, sulla base di una 
piccisa scelta politica di 
obiettivi e di metodi. In 
primo luogo, occorre agi-
re perche noil sia mortifi-
oato e liquidate n favore 
del monopolio un ricco 
patrimonii* di esperienze 
e tli lavoro. acciimulato 
ued'attivita di migliaia di 
aziende piccole e medio. 
Nello stesso tempo, oc
corre opera re rapidamente 
perche per queste aziende 
siano create le condizioni 
di base indispensabili per 
il confronto all 'interno e 
all'estero. In terzo luogo 
occorre convincere i pic
coli imprenditori. che essi 
potranno resisterc alia 
prcssione del monopolio, 
soltanto se indirizzeran-
no I'economia delle loro 
aziende verso larghe basi 
di tipo associativo. 

Aziende pubbliche e mo
nopoli 
K" caratteristico che og

gi obiettivo costante dei 
monopoli sia la liquida-
zione della grande forza 
economica o. quanto me
no. di ogni aspirazione a 
una politica autonoma del
le aziende pubbliche. 

In questo senso deve ef-
fettuarsi la nostra scelta. 
L'attivita di queste azien
de deve essere continua-
mente incoraggiata e sti-
molata. criticata per quel 
che esse non reaIi7/ano o 
realizzano soltanto nd l ' in -
teresse dei monopoli. 

Mi sura opportuna per 
realizzare questa azione 
appare anche la diretta 
partecipazione dei lavora
tori al controllo di tali 
aziende. I.a contraddizio
ne tra lo sviluppo delle 
aziende a partecipazione 
statale e municipalizzate e 
alcune posizioni del mo
nopolio e giunta in questi 
ultimi anni a un punto ta
le. che un'azione organica 
della classe operaia puo 
inserirvisi con successo. 
Sia sul piano economico 
che su quello politico 
(orientamento dell 'opinio-
ne pubblica). si sono fat-
te piii mature le condizio
ni per la nazionalizzazio-

ne dei monopoli elettrici 
(Edison) e, nella citta di 
Milano, per la municipa-
lizzazione integrate dei 
servizi di produziono e 
distribuzione deH'cnergia 
elettrica e del gas Nei ri-
spettivi settori. Edison e 
Montecatini rappresentano 
i principali ostacoli da ri-
muovere per lo sviluppo 
della produzionc di ener -
gia, utili7.zando in modo 
organico tutte le fonti 
(idrichc.. idrocarburi. mi-
cleari) per un sistema ta-
riffario stimolatore dello 
sviluppo industriale, per 
lo sviluppo della riccrca 
scientifica. della produzio
nc chimica per ragricoltu-
ra. ecc. Si tratta di punti 
nodali per l 'avvenire del
la economia milanese e 
italiana. 

Sulla necessita e possi
bilita di rimuovere la po-
si7ione dei monopoli in 
questi settori sono matu
rate posizioni di conver-
genza con altre forze po
litiche e sociali. cotnpresi 
importanti settori del mo
vimento cattolico. 

Ripresa sindaeale e ri-
scoisa operaia 
Gia nel 1957. nel mo-

mento piii acuto della lot
ta politica. si registrava 
una ripresa delle lotte sin-
dacali. con una forza e 
una nuova ampiezza. r i-
spetto al ristagno degli an
ni precedenti Da allora. 
per tutto il 1958 e poi per 
il 1959. le categorie fon
damentali dei lavoratori. 
motallurgici. rhimici. tes-
sili. bancari. edili, ecc . so
no state impegnate nella 
lotta. Questa ripresa si e 
occompagna'a a una lenta 
ma grarluale ripresa della 
CGIL nelle elezioni delle 
Commission: interne. 

Decisivi nel determina-
re questa riscossa operaia, 
sono stati, sul terreno sin
daeale: 

a) la elaborazione di 
piattaforme rivendicative 
piii adeguate e corrispon-
denti alle trasformazioni 
avvenute nei processi pro-
duttivi. sia su scala a*ien-
dale che di categoria: 

b) rimpOita/i^ne uni-

taria a tutti i livelli delle 
azioni sindacali; 

c) una tecnica di lotta 
piii aderente alle richie-
ste e alle proposte dei la
voratori; 

d) il raflforzamento del
la democrazia sindaeale 
(consultazioni sui proget-
ti di contratto; legame con 
le masse nel corso delle 
trattative, e c c ) . 

L* unita d' azione e di 
contrattazione dei lavora
tori e di tutti i sindacati 
e una delle condizioni es-
senziali per la eondotta 
e conclusione favorevole 
delle lotte sindacali. 

Occorre percio battersi 
per realizzare intese sin
dacali a carattere piii con
tinue, con una iniziativa 
piii ampia e sistematica. 

II terreno su cui si pon
gono oggi le maggiori pos
sibilita di intesa e quello 
dello sviluppo di una va-
sta azione a livedo di 
azienda, di complesso, di 
settore. per conquistare 
miglioramenti integrativi 
salariali e per Tincremen-
to della occupazione. 

Per la lotta antimonopo
listica e la conquista di 
una nuova politica econo
mica nella nostra provin
cia. forza decisiva e d i r i 
gente dello schieramento 
democratico e .socialista e 
la classe operaia. 

Gli operai, i braccianti 
e i salariati, gli impiegati 
si battono contro il mono
polio in primo luogo con-
ducendo le loro lotte per 
modificare le attuali con
dizioni economiche, con-
trattuali e di l ;berta. La 
questione politica fonda-
mentale resta. per6, quella 
di esprimere nell 'iniziativa 
quotidiana e in un piano 
politico a largo respiro la 
guida del proletariato in 
uno schieramento sociale e 
politico tanto differenziato. 
quale e* quello di Milano. 

Per il successo in mezzo 
ai lavoratori del nostro 
orientamento e del nostro 
programma, per battene 
l'attesismo e i vari rifor-
misti. occorre fare entrare 
anche nella fabbr to , nell# 
cascine, negl: -mtci le 
fir»ndl battjglie Weall dd 
noftro Partito. 


